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Determinazione Dirigenziale del direttore della S.C. G.I.I. e N.R. 

 
N. _________________ 

 
DEL ____________________ 

 

Oggetto: Affidamento della progettazione preliminare, definitiva, direzione lavori, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di “Interventi di ristrutturazione e 

messa a norma strutturale e impiantistica, ammodernamento tecnologico dell’Azienda Ospedaliera 

“G. Brotzu” di Cagliari - QUADRI ELETTRICI- Importo di affidamento € 40.883,48 oltre I.V.A. di 

legge e cassa previdenziale. Codice C.I.G. 6214890179 – CUP C29E14000040006. – Affidamento 

di servizio di emissione di parere di congruità sui corrispettivi professionali a Ordine di Ingegneri 

di Cagliari - Codice C.I.G. ZA72E1E8DD. 

PDTD/2020/1530 

 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione          

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

 

La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu
  

SI      NO □ 

Determinazione del direttore della S.C. G.I.I. e N.R. 

 

Richiamati il D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., le LL.RR. n. 10/06 e s.m.i., n. 3/09, n. 23/14 e s.m.i., n. 

8/18 e il D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i.; 

Visti il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 

aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”, per le disposizioni che continuano ad applicarsi, ai sensi dell’art. 216 del D. 

Lgs. 18.04.2016, n. 50; 

la L.R. Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8, recante “Nuove norme in materia di 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

Viste la Delibera n. 1811 del 07.08.2019 nella quale vengono attribuiti a questa struttura 

autonomi poteri di spesa entro il limite di € 40.000,00; 

la Delibera n. 2358 del 15.11.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio preventivo 

economico annuale e triennale 2020/2022, con l’attribuzione dei budget alle singole 

strutture; 

Richiamata la linea Guida n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione degli 

elenchi di operatori economici” – delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 aggiornata 

con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

Premesso che con delibera n. 326 del 26.02.2013 veniva nominato Responsabile del Procedimento 

l’Ing. Bruno Facen; 
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AO Brotzu segue determinazione n. __________________ del _____________________ 

 

 
 

Preso atto che con delibera n. 429 del 25.03.2015 – su proposta del RUP – veniva indetta la 

procedura aperta per l’affidamento della progettazione preliminare, definitiva ed 

esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione per i lavori di “Interventi di ristrutturazione e messa a norma strutturale e 

impiantistica, ammodernamento tecnologico dell’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” di 

Cagliari - QUADRI ELETTRICI”; 

Considerato che con delibera n. 498 del 02.04.2015 – su proposta del RUP – veniva rettificata la 

delibera n. 429 del 25.03.2015, precisando che i servizi posti a gara non 

ricomprendevano più la progettazione esecutiva ma esclusivamente la progettazione 

preliminare, definitiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione e venivano, contestualmente, approvati i nuovi atti di gara; 

Ritenuto che con delibera n. 801 del 27.05.2015 – sempre su proposta del RUP – veniva 

aggiudicata la procedura aperta alla R.T.I. Ing. Massimo Abis – Ing. Carlo Orrù – Ing. 

Giancarlo Serra per un importo pari a Euro 40.883,48 (cassa di previdenza e I.V.A. 

escluse), pari ad un ribasso offerto del 44,321%; 

Acquisito che con delibera n. 851 del 04.06.2015 veniva rettificata la delibera n. 326 del 

26.02.2013 sostituendo il RUP Ing. Bruno Facen con l’Ing. Gianluca Borelli; 

Considerato che in data 15.09.2015 veniva sottoscritto il contratto per i servizi di ingegneria e 

architettura relativi ai lavori in oggetto per un importo di Euro 40.883,48 oltre cassa 

previdenziale e I.V.A.; 

Preso atto che con delibera n. 578 del 30.03.2016 veniva approvato il progetto definitivo redatto 

dalla R.T.I. attraverso la presa d’atto della validazione dello stesso da parte del RUP e, 

contestualmente, veniva autorizzato il ricorso alla procedura aperta per la progettazione 

esecutiva e l’esecuzione dei lavori dell’intervento in oggetto; 

Considerato che con delibera n. 1159 del 30.06.2016 e con rettifica n. 1204 di pari data veniva 

approvata l’aggiudicazione alla DITTA SIRIMED S.r.l. per la progettazione esecutiva e 

successiva esecuzione dei lavori dell’intervento in oggetto, per un importo di contratto 

di euro 681.013,60 oltre I.V.A.; 

Preso atto che con delibera n. 1160 del 13.06.2017, attraverso la presa d’atto del verbale di 

approvazione da parte del RUP, veniva approvato il progetto esecutivo redatto dall’Ing. 

Gaetano Buda, indicato quale progettista, in sede di gara, dalla ditta SIRIMED S.r.l.; 

Considerato che in data 27.07.2017 avveniva formale consegna dei lavori alla ditta SIRIMED S.r.l.; 

Preso atto che durante lo svolgimento dei lavori, è nata l’esigenza di formalizzare n. 2 varianti in 

corso d’opera; 

Considerato che in tali circostanze è sorto un contenzioso tra la stazione appaltante e la R.T.I. di 

professionisti Ing. Massimo Abis – Ing. Carlo Orrù – Ing. Giancarlo Serra, incaricati alla 
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AO Brotzu segue determinazione n. __________________ del _____________________ 

 

 
 

formalizzazione delle n. 2 varianti, riguardo la metodologia di calcolo della relativa 

parcella professionale; 

Acquisito che l’importo oggetto di contestazione si quantifica euro 7.216,68 secondo la valutazione 

della stazione appaltante contro euro 74.144,71 secondo la valutazione della R.T.I. di 

professionisti; 

Preso atto che al fine di pervenire ad un’autorevole parere circa la corretta valutazione della 

metodologia di calcolo della parcella professionale, si è richiesta in data 01.09.2020, 

tramite PEC all’Ordine degli Ingegneri di Cagliari, una “domanda di parere di congruità 

sui corrispettivi professionali” 

Considerato che secondo il regolamento dell’Ordine degli Ingegneri di Cagliari, per procedere 

all’esame della documentazione inviata, è necessario un versamento di euro 50,00, per 

addivenire al parere di congruità, da considerare come acconto ad un compenso finale 

pari al 4% dell’importo oggetto di contestazione e definitivamente ritenuto come 

congruo dallo stesso Ordine; 

Considerato che l’importo del versamento richiesto di euro 50,00 è inferiore a € 40.000,00 e che la 

spesa trova copertura all’interno del budget autorizzato; 

 

 

D E T E R M I N A 
 

Per i motivi esplicitati in premessa: 

 di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento che s’intende qui interamente 

richiamata per farne parte integrante e sostanziale; 

 di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/16 e s.m.i., all’Ordine degli Ingegneri 

di Cagliari con sede in Cagliari (CA), via Torquato Tasso n. 25, il servizio di emissione di parere di 

congruità sui corrispettivi professionali”, per l’importo complessivo massimo pari al 4% dell’importo 

oggetto di contestazione e definitivamente ritenuto come congruo dallo stesso Ordine, che equivale 

ad un importo massimo di euro 2.965,79; 

 che come comunicato dall’Ordine degli Ingegneri di Cagliari tramite loro mail del 01.09.2020, il 

parere di congruità su una parcella rientra nell’attività Istituzionale degli Ordini e pertanto, non 

rientrando nel campo di applicazione dell’I.V.A. (riservata esclusivamente per la parte commerciale), 

lo stesso Ordine non può procedere con l’emissione di fattura ma esclusivamente di ricevuta; 

 di prendere atto che l’importo massimo dell’affidamento è pari a euro 2.965,79 e che verrà imputato 

sul conto n° A506030103 (costi per consulenze tecniche); 

 che in ragione all’esito della valutazione dell’Ordine degli Ingegneri di Cagliari, verrà addebitato il 

relativo importo alla R.T.I. di professionisti; 

 di prendere atto che è inferiore a € 40.000,00 e che la spesa trova copertura all’interno del budget 

autorizzato; 
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 di disporre che la S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni provveda alla liquidazione 

della ricevuta di acconto N.07/2020 emessa dall’Ordine degli Ingegneri di Cagliari del 02.09.2020 

per un importo complessivo di euro 50,00; 

 di disporre che la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione provveda al pagamento di quanto 

disposto, previa presentazione dei documenti debitamente certificati. 

 

Il Direttore della S.C. G.I.I. e N.R. 

ing. Gianluca Borelli 
 

 

 

 

 

Estensore 
ing. Alberto Rubinato 
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